
 

Energy by O.S.C.A.R, la start up che ricarica il Giffoni Film Festival  

Energy by O.S.C.A.R presente alla 47esima edizione del Giffoni Film Festival. Saranno 
8 le postazioni all’interno delle location del festival in cui sarà possibile usufruire 
degli O.S.C.A.R, che per l’occasione saranno brandizzati con le grafiche ufficiali del 
GEX.   

Energy by O.S.C.A.R. è una start up pugliese nata nel 2014 dall’idea di Giuseppe 
Spadone, Joris Gadaleta, Francesco Fusco e Roberto Ranieri, quattro giovani baresi 
non ancora trentenni che decidono di puntare sull’innovazione, partendo dalla loro 
terra di origine: la Puglia. 

Grazie alla collaborazione di giovanissimi conterranei e grazie all’esperienza di 
società già avviate sul mercato e provenienti dagli stessi luoghi, nel 2016 lanciano 
O.S.C.A.R., un totem multifunzione, dalla forma inconfondibile di alberello, che 
ricarica e disinfetta gratuitamente smartphone, tablet e portatili. Grazie allo 
schermo touch, l'albero hi-tech permette anche l'interazione con il pubblico. 

Energy by O.S.C.A.R. è titolare di due brevetti ed è iscritta nella sezione speciale del 
Registro delle start-up innovative. Nel 2015 la start up è tra i vincitori del bando 
Smart & Start promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia S.p.A. 
come incentivo per le società di nuova costituzione ad alto contenuto tecnologico, e, 
l’anno successivo, è ospite di Invitalia S.p.A. alla Maiker Faire Roma 2016, la più 
grande fiera dell’innovazione in Europa.  

La start-up è fortemente legata anche all’ambito universitario grazie alla 
partecipazione al laboratorio di contaminazione Future Lab – BaLab promosso 
dall’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro e dal Politecnico di Bari. 

A poco più di un anno dall’esordio sul mercato, la Energy by O.S.C.A.R. ha già 
collaborato con Aeroporti di Puglia S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Bifest – 
Bari International Film Festival, Samsung - in occasione del Samsung Live 2016 di 
Milano – il G7 Finanze di Bari, il G7 di Taormina e il G7 Trasporti di Cagliari.  
 
Novità del 2017, è la collaborazione della Energy by O.S.C.A.R. con il Giffoni 
Experience: per l’intera durata delle attività, le postazioni O.S.C.A.R. verranno 
dislocate nei più importanti luoghi del Festival al fine di garantire la possibilità di 
ricaricare, senza alcun costo,  il proprio smartphone o i più comuni device.  
O.S.C.A.R., insieme con Giffoni, diventa anche strumento pubblicitario, grazie alla 
trasmissione, sullo schermo interattivo, degli spot dei principali sponsor del Festival.  
 
O.S.C.A.R. 
O.S.C.A.R. è una colonnina multifunzione che permette di ricaricare e disinfettare dispositivi elettronici 
portatili anche in luoghi pubblici in totale sicurezza, non solo gratuitamente. È composto da otto cassetti 



 
blindati, all’interno dei quali sono allocati i connettori di ricarica per i device più diffusi in commercio e una 
presa schuko. L’accesso ai cassetti è regolato dal riconoscimento biometrico dell’impronta digitale 
dell’utente, che può interagire con il sistema attraverso uno schermo touch capacitivo interattivo da 23”, 
utile anche a veicolare contenuti informativi digitali di vario tipo. Oltre alla ricarica in sicurezza dei propri 
dispositivi, O.S.C.A.R. consente la loro disinfezione grazie all’azione di lampade UV, la cui luce fredda 
sterilizza le superfici esposte degli stessi.  

 
Contatti 

www.energybyoscar.com 
Mail: info@energybyoscar.com 
FB, TW, Linkedin e IG @energybyoscar 
Joris Gadaleta -  0039 3338633876  
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